
 

In un mondo dominato dalla discontinuità e dall’incertezza, le imprese 

devono essere in grado di reinventarsi e rinnovarsi costantemente, 

non solo per affermarsi sul mercato, ma anche solamente per 

sopravvivere alle continue e costanti pressioni competitive. Per essere 

competitive oggi le imprese, quelle di grandi dimensioni tanto quanto 

le PMI, sono chiamate a fare molto di più che limitarsi a “lavorare 

sodo”,  dovendo invece gestire nuove forme di complessità, sia a 

livello interno che sui mercati, per trasformarle in leve d’innovazione.  

Nel perseguire questo fine, si sta manifestando con sempre maggior 

evidenza il ruolo strategico della digitalizzazione delle imprese e la 

rilevanza della loro attitudine a sfruttare al massimo le potenzialità 

insite nelle tecnologie dell’informazione (anche “ICT”, acronimo 

inglese di “Information and Communication Technology”), internet in 

primis. 

Da alcuni anni, sempre più imprese si rivolgono al mondo del world 

wide web approcciando l’e-commerce, anche se talora in modo 

acritico e superficiale, nella speranza di ampliare i propri mercati, di 

incrementare le vendite, di aumentare la notorietà del marchio, di 

ridurre i costi, tentando, in definitiva, di trovare una soluzione alla 

persistente crisi economica.  

Peraltro, mentre molte di loro stanno riscontrando successo in questa 

scelta commerciale, altre hanno dovuto soccombere davanti a 

difficoltà ed ostacoli, spesso perché non sufficientemente preparate 

alle insidie del web, individuabili e superabili solo attraverso il 

coordinamento del canale e-commerce con la complessiva strategia di 

marketing aziendale, ponderando altresì molto attentamente tutti i 

correlati aspetti legali e fiscali prima di dare attuazione al progetto, 

attraverso un’adeguata fase propedeutica di studio di fattibilità e di 

pianificazione. 
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Anche nel contesto dell’organizzazione interna aziendale, la sempre più accentuata diffusione nei contesti 

aziendali delle tecnologie ICT ha reso possibile il coordinamento tra processi e attività differenti, nonché 

una notevole semplificazione nella gestione di informazioni complesse, accrescendo i livelli di 

utilizzazione del capitale.  

Ciò, attraverso la riduzione dei tempi morti dei processi produttivi e il miglioramento del “matching” tra 

input e output, poiché l’uso di ICT consente di scomporre e disarticolare i processi produttivi in fasi o 

compiti, che possono essere svolti in modo indipendente e a prescindere dalla loro localizzazione spaziale.  

Lo stesso Legislatore italiano, nella consapevolezza del ruolo strategico della digitalizzazione delle imprese 

per le prospettive di crescita del Paese, ha recentemente emanato due importanti provvedimenti 

legislativi, entrambi preordinati a facilitare il percorso verso l’”impresa digitale”, ma operativi su due 

piani distinti: 

 sul primo piano, quello dell’opportunità, si colloca il Decreto “Destinazione Italia” (D.L. n. 

145/2013, convertito dalla L. n. 9/2014) che, tra l’altro, prevede misure per favorire la 

digitalizzazione e la connettività delle PMI, sia attraverso l’accesso ai finanziamenti a fondo 

perduto tramite voucher di importo non superiore a euro 10.000 per l'acquisto di software, 

hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni 

di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga, sia attraverso la possibilità di fruire di un 

credito d’imposta pari al 65%, fino ad un valore massimo di euro 20.000, per i costi sostenuti in 

relazione ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività 

digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps; 

 sul secondo, quello dell’adempimento obbligatorio, si inserisce il D.M. n. 55/2013, recante il 

“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da 

applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 

24 dicembre 2007, n. 244” che, con decorrenze diversificate in relazione alla tipologia degli enti 

pubblici, impedisce alle Pubbliche Amministrazioni di accettare e di pagare le fatture emesse dagli 

operatori economici (fornitori, appaltatori) che non siano trasmesse per via elettronica tramite il 

c.d. “Sistema di Interscambio”, la piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle Entrate (con il 

supporto di Sogei Spa). 

In riferimento a questo secondo profilo, è indubbio che la fatturazione elettronica possa rappresentare 

uno strumento importante per modernizzare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese, per 

semplificare le procedure aziendali e gli adempimenti fiscali, agevolando, al contempo, il controllo la spesa 

pubblica e la lotta all’evasione fiscale.  

L’obbligo della fatturazione elettronica alla P.A. deve essere interpretato nel quadro complessivo delle 

iniziative pianificate dall’Agenzia per l’Italia digitale (“AgID”), istituita con il Decreto “Sviluppo” 2012 (D.L. 

n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012) con il compito operativo di monitorare la realizzazione degli 

obiettivi di diffusione delle tecnologie ICT dettati dall’Agenda Digitale Italiana (“ADI”), in coerenza con la 

“Digital Agenda” europea. 

Come già accennato, la decorrenza obbligatoria della fatturazione elettronica è graduale a seconda della 

Pubblica Amministrazione interessata (ferma restando la possibilità per le P.A. e i fornitori di prendere 

accordi per adeguarsi in anticipo). In particolare, le scadenze previste sono: 

 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza 

sociale;  

    



 

    
 31 marzo 2015 (a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 66/2014 alla scadenza 

originariamente fissata al 6 giugno 2015), per tutte le altre amministrazioni centrali, come 

individuate nell’elenco ISTAT delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato 

dello Stato (ad esempio, AGCM, ANCI, CNR), nonché per le amministrazioni locali. 

Per supportare le PMI nell’adeguamento delle al nuovo obbligo, il Legislatore ha previsto, per le imprese 

che già aderiscono al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alcuni strumenti 

informatici gratuiti che facilitano il processo di formazione, invio ed archiviazione della fattura elettronica.  

In questo contesto, Confindustria Verona ha deciso di attuare, nell’arco dell’anno 2014, il progetto “Verso 

l’Impresa Digitale”, che prevede l’offerta di un pacchetto di iniziative tra loro coordinate, quali seminati 

tecnici, servizi e convenzioni, con l’obiettivo comune di sensibilizzare le aziende associate sulle 

opportunità insite nella diffusione delle tecnologie dell’informazione, fornendo loro supporto nelle 

attività di implementazione degli strumenti ICT e di adeguamento dei processi aziendali. 

Tra queste iniziative, organizzate dall’Area Economia e Gestione d’impresa e dall’Area Relazioni 

Associative con un approccio multidisciplinare, secondo le rispettive competenze, segnaliamo di seguito 

quelle prossimamente in agenda: 

 seminario di approfondimento “La fatturazione elettronica alla P.A.: vincoli ed 

opportunità”, organizzato dall’Area Economia e Gestione d’impresa con la collaborazione di 

alcune aziende  della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici e di   Confindustria  nazionale  - 

3 giugno 2014 - Sala Convegni di Confindustria Verona; 

 seminario di approfondimento “L’e-commerce: strategie e norme” organizzato dall’Area 

Economia e Gestione d’impresa - 2  luglio 2014) - Sala Convegni di Confindustria Verona; 

 seminario di approfondimento “L’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione”, organizzato dall’Area Economia e Gestione d’impresa - mese di luglio 

2014 (data precisa da definire) - Sala Convegni di Confindustria Verona; 

 consulenza e servizi (a pagamento) per la predisposizione, l’invio e la rendicontazione delle 

domande di contributo, nell’ambito della partecipazione a bandi deliberati dalla C.C.I.A.A. di 

Verona, aventi ad oggetto incentivi alle imprese sugli investimenti in innovazione tecnologica 

e connettività di rete - Area Economia e Gestione d’impresa; 

 incontri sul territorio finalizzati a promuovere iniziative per  la diffusione presso le aziende 

associate della banda larga e, in generale, di infrastrutture tecnologiche adeguate, favorendo 

il dialogo tra le aziende e gli operatori di TLC, con l’obiettivo di creare gruppi di acquisto per 

la posa della fibra ottica, consentendo di superare la barriera dell’investimento iniziale: 

primo incontro presso il Comune di S. Giovanni Lupatoto in data 6 maggio 2014 - Area 

Relazioni Associative; 

 convenzioni con aziende fornitrici di servizi tecnologici al fine di offrire alle aziende associate 

l’accesso a una pluralità di servizi tecnologicamente evoluti con vantaggi economici e di 

servizio esclusivi - Area Relazioni Associative. 



 
Il 6 giugno 2014 entrerà in vigore, in via di prima applicazione, l’obbligo di 

fatturazione elettronica nella transazioni tra P.A. e imprese fornitrici, introdotto 

dalla Legge Finanziaria 2008 e attuato con il D.M. n. 55/2013. Il nuovo obbligo 

comporta che, a partire dalla predetta data, Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali 

di previdenza e assistenza sociale non potranno accettare e pagare fatture non 

trasmesse per via elettronica attraverso il “Sistema di Interscambio”, la piattaforma 

che indirizza le fatture elettroniche alle P.A., gestito dall’Agenzia delle Entrate con il 

supporto di Sogei. 

Questo nuovo adempimento, che vedrà un’applicazione generalizzata a tutte le P.A., 

incluse le amministrazioni locali, a partire dal 31 marzo 2015 (secondo quanto 

disposto dal recente D.L. n. 66/2014, che ha anticipato il termine inizialmente fissato 

al 6 giugno 2015), potrà essere attuato dagli operatori economici anche tramite 

intermediari abilitati alla gestione delle fatture elettroniche. 

 Al di là del vincolo normativo, è indubbio che la fatturazione elettronica possa 

rappresentare uno strumento importante per modernizzare i rapporti tra Pubblica 

Amministrazione e imprese, determinando la dematerializzazione dei processi di 

fatturazione, nell'ottica della semplificazione delle procedure aziendali e degli 

adempimenti fiscali nonché, in ultima analisi, con l'obiettivo di favorire il controllo 

della spesa pubblica e la lotta all’evasione fiscale.  

E' altresì evidente come questo adempimento obbligatorio possa comunque 

comportare in capo alle imprese interessate, soprattutto nel primo periodo di 

attuazione, criticità anche rilevanti di tipo normativo, fiscale, tecnico e, non da ultimo, 

nei rapporti con le stesse P.A. clienti. 

 Confindustria Verona, in collaborazione con alcuni operatori economici della Sezione 

Servizi Innovativi e Tecnologici e con Confindustria nazionale, intende fornire alle 

imprese un quadro di sintesi su vincoli imposti da questa norma e sulle opportunità 

correlate alla dematerializzazione dei processi di fatturazione, con particolare 

riferimento ai relativi profili giuridici, fiscali e tecnici. 
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Da alcuni anni, sempre più imprese si rivolgono al mondo del world wide web 

approcciando l’e-commerce, anche se talora in modo acritico e superficiale, nella 

speranza di ampliare i propri mercati, di incrementare le vendite, di aumentare la 

notorietà del marchio, di ridurre i costi, tentando, in definitiva, di trovare una 

soluzione alla persistente crisi economica.  

Nel 2013 l’e-commerce B2c in Italia continua a crescere, principalmente grazie al 

contributo di tre fattori. In primo luogo, vi è la crescita strutturale di alcune grandi Dot 

Com (società di servizi che sviluppano la maggior parte del proprio business attraverso 

un sito web ed Internet), dei due principali marketplace (siti internet di 

intermediazione di compravendita di un bene o di un servizio) e dei club online (come 

ad esempio BuyVIP, Privalia, Saldiprivati.com). In secondo luogo, vi sono i risultati 

incoraggianti di alcuni retailer tradizionali che già negli anni passati hanno creduto nel 

canale online, sviluppando interessanti progetti multicanale online-rete fisica. Infine, 

vi è l’impetuosa crescita del mobile Commerce che nel 2013 incrementa di oltre il 

200% il proprio valore. 

Si rilevano degli andamenti sempre positivi delle vendite e-commerce B2c nei 

principali comparti merceologici anche se diversi tra loro. Per accelerare 

ulteriormente la crescita è necessario completare l’offerta online, sviluppare 

maggiormente i paradigmi del New Internet basati sui nuovi device (Smartphone e 

Tablet) e investire sui modelli di business volti a fornire un vantaggio di prezzo al 

consumatore finale. 

La multicanalità, definita come l’utilizzo congiunto e integrato dei diversi canali – 

negozi, online, mobile e social network – a supporto del processo di interazione 

azienda-consumatore, è oggi una realtà sempre più affermata e con benefici consoli

dati. L’e-commerce non è comunque privo di rischi da un punto di vista legale e per 

strutturare in maniera corretta e conveniente un’attività di commercio elettronico è 

necessario tenere conto di una serie di norme, sia sotto il profilo della regolarità 

amministrativa sia sotto il profilo dei rapporti che si instaurano con i clienti, anche 

solo potenziali. Allo scopo di approfondire gli aspetti legali e fiscali del commercio 

elettronico Confindustria Verona ha organizzato un convegno che si terrà nel mese di 

luglio. 
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Come noto, già il primo provvedimento legislativo sulla Spending Review (2012) aveva 

introdotto l’obbligo per tutte le Amministrazioni Pubbliche di ricorrere - ai fini 

dell’affidamento di appalti pubblici (di forniture e servizi) di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, attualmente fissata a euro 200.000 - al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip Spa (la centrale di 

committenza nazionale al servizio della P.A.), istituito ai sensi del Regolamento 

attuativo del Codice degli appalti pubblici (art. 328 del D.P.R. n. 207/2010). 

È anche stato stabilito che il mancato ricorso al MEPA e agli altri strumenti messi a 

disposizione da Consip (accordi quadro, convenzioni), in presenza di un obbligo per il 

loro utilizzo, comporta la nullità del contratto stipulato. 

Da quest’anno, secondo le disposizioni introdotte dal D.M. n. 55/2013 e dal recente 

Decreto Irpef e Spending Review (D.L n. 66 del 24 aprile 2014), le imprese che già 

aderiscono al MEPA (e, più in generale, tutte le PMI),  possono fruire (sul sito web 

www.acquistiinretespa.it), di alcuni strumenti informatici gratuiti volti a facilitare il 

processo di formazione, invio ed archiviazione delle fatture elettroniche inviate alle 

P.A., adempimento che, come noto, è stato reso obbligatorio per tutte le imprese 

aventi rapporti economici con qualsiasi P.A. a decorrere dal 31 marzo 2015. 

Alla luce di questa evoluzione normativa, si è registrato, nell'ultimo biennio, un 

sensibile innalzamento dell'interesse per il MEPA, non solo da parte delle 

Amministrazioni acquirenti, ma, inevitabilmente, anche dagli operatori economici 

presenti sul mercato “tradizionale”. Vi è, dunque, la concreta necessità per le imprese 

di valutare la possibilità di abilitarsi al Mercato Elettronico per vederne e capirne il 

funzionamento, al fine di continuare ad essere validi ed utili degli interlocutori degli 

Enti Pubblici appaltanti. 

In questo contesto, Confindustria Verona ha ritenuto opportuno organizzare un 

seminario di approfondimento, con l'obiettivo di illustrare agli operatori economici le 

modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a 

disposizione da Consip Spa, focalizzando l'attenzione sulle strategie di partecipazione 

alle gare pubbliche “on line” ed evidenziando le differenze rispetto alle procedure 

“tradizionali”.  
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